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Inchiesta macchine

nostra cultura. Noi come STATE da anni stiamo introducendo 
tecnologie innovative di stampaggio e conosciamo molto 
bene le difficoltˆà di molte aziende che utilizzano attrezzature 
che hanno funzionato per decenni ma che ora presentano 
dei limiti. Oggi ci sono tecnologie più mirate, progettate per 
processi produttivi con elevati livelli qualitativi. Affrontare 
nuove sfide significa mettersi in discussione, applicarsi, ma 
se non c’è alle spalle una formazione il risultato è quello 
di rimanere ancorati a quello che si conosce molto bene. 
Come STATE, in partnership con le aziende che distribuiamo, 
offriamo sia presso il cliente che presso la nostra sede dei corsi 
mirati non solo all’utilizzo delle nostre attrezzature ma anche 
all’ottimizzazione dei processi di stampaggio.

5
Noi siamo già presenti con macchine per lo stampaggio 
del TPE, un materiale che utilizza la tecnologia di processo 
tipica dei termoplastici (non vulcanizzati). La tecnologia di 
trasformazione è completamente diversa e va gestita con 
competenze appropriate. Penso che molti nostri clienti 
abbiano sia le capacità e le risorse per eccellere anche con le 
nuove gomme termoplastiche.  

«L’automazione delle 
macchine richiede forse una 
minor preparazione specifica 
dell’operatore, ma maggiori 
competenze per quanto riguarda il 
controllo e la supervisione  
del processo»
Suprema
Maurizio Coscia
Responsabile Commerciale

1
Per la nostra azienda , nei limiti di una attività avviata da meno di 
3 anni, il 2015 è stato un anno positivo e secondo le aspettative; 
il mercato italiano, purtroppo non abbastanza sfruttato da noi e 
pur con tutte le carenze strutturali, è risultato abbastanza solido 
nel settore gomma. Credo che anche il 2016 si possa confermare 
sui medesimi livelli, al meglio con una modesta crescita.
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Un’azienda che processa gomma in Italia ha un grosso vantaggio 
competitivo rispetto alla concorrenza europea e internazionale 
nel capitale umano e nell’accesso alle migliori tecnologie e ai 
più qualificati produttori di macchinari ed attrezzature peraltro 
con un grado di diversificazione industriale unico al mondo, 
avvicinato solo dai sistemi industriali cinese e tedesco.
Di converso soffre di carenze strutturali importanti e deve 
sopportare costi di manodopera di utilities nettamente superiori 
a ogni altro concorrente; si pensi solamente al costo dell’energia 
elettrica, di  media oltre il 50% più alto rispetto al Nord Europa, e 
ai costi di gestione amministrativa e burocratica, fino al doppio 
rispetto ai Paesi europei e fino a 4 volte rispetto agli extra UE .
Questo fa sì che un’azienda italiana debba forzatamente ricorrere 

a soluzioni tecnologiche particolari e avanzate per recuperare la 
competitività e dunque ogni parte del processo va esaminata 
costantemente in ottica migliorativa e di perfezionamento, 
facendo sì che anche la macchina e il relativo costruttore 
debbano adeguarsi a questa evoluzione.
Si pensi all’evoluzione nello stampaggio di o-ring e guarnizioni 
piatte, un distretto industriale di enorme successo a livello 
mondiale noto come Rubber Valley; il continuo aggiornamento e 
la strenua competizione hanno portato questo distretto italiano 
a essere il leader tecnologico mondiale, con volumi e margini 
reddituali crescenti nonostante il maggiori costi di produzione.
Per tale settore noi, ad esempio, produciamo una pressa a 
iniezione orizzontale di nicchia, particolarmente indicata per una 
produzione che richiede il minimo di finitura post stampaggio, il 
minino di manodopera  per la supervisione e la manutenzione 
e che consente una flessibilità  produttiva totale, riducendo 
al minimo i tempi di cambio stampo e cambio mescola. Una 
soluzione tanto più efficace quanto più pregiata sia la mescola 
utilizzata.
Comunque , in conclusione ,  non esiste una macchina o una 
tecnologia “per il mercato italiano” , esistono invece adattamenti 
e “tagli su misura” di soluzioni efficienti che, combinando le 
conoscenze ed esperienze di costruttore ed utente macchina/
tecnologia, realizzano la miglior soluzione per ciascun 
produttore .
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Dai primi anni 2000 il mercato dei siliconi solidi o liquidi per 
stampaggio a iniezione segue un trend positivo; in effetti la 
duttilità delle proprietà meccaniche e di altre caratteristiche 
dei siliconi ha fatto sì sostituiscano gli elastomeri tradizionali e 
altri polimeri in diverse applicazioni e che inoltre trovasse nuovi 
impieghi in campo alimentare, elettrico, medicale, automotive 
e altri specifici settori.
Di converso si sono retrofittate macchine originariamente 
destinate ai termoplastici e alla gomma per potere essere meglio 
impiegate per tali materiali; in realtà non esiste, che io sappia, 
una gamma specificatamente sviluppata per questi materiali , 
né ne vedo la convenienza . Di certo è invece necessario partire 
da una base macchina idonea e, a causa delle caratteristiche del 
materiali , adattare la stessa per il migliore impiego.
Dal mio punto di vista le macchine che meglio si adattano ai 
siliconi sono macchine con dimensioni piani importanti rispetto 
alla forza di chiusura e accessibilità elevata, poiché i siliconi 
non richiedono normalmente grosse pressioni specifiche di 
chiusura ma invece totale flessibilità produttiva e, dunque, le 
macchine senza colonne, che a tutti gli effetti sono quelle che 
più prolifereranno in questo settore.
Dal punto di vista dell’iniettore, sono favoriti quelli che 
privilegiano la precisione e la facilità del cambio materiale e del 
colore: dunque sistemi a vite pistonante o simili (comunque con 
l’utilizzo di materiali speciali, dato che alcuni siliconi consumano 
più rapidamente i componenti iniettore). Correlata a quanto 
sopra è prevedibile una ulteriore espansione della quota di 
macchine elettriche rispetto a quelle ad azionamento idraulico.

4
Credo che oggi, dotandosi di un valido mezzo produttivo, 
l’operatore macchina debba essere meno preparato rispetto 
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un tempo. Oppure, detto meglio e meno provocatoriamente, 
un buon mezzo produttivo – vedasi una  pressa iniezione con 
adeguato sistema di controllo di processo – una volta che è 
bene impostata non richiede adattamenti particolari ma è in 
grado di autocontrollarsi. Sotto un altro aspetto si può però 
dire che è richiesto un tipo di preparazione più sofisticato, ma 
solo a livello di supervisione del processo e macchina), dato che 
la tendenza consolidata è quella di lasciare meno spazio alle 
soluzioni creative.
Voglio aggiungere che  un buon software di controllo macchine 
oggi tende a essere più semplice e meno sofisticato rispetto a 
quello di uno o due decenni fa, rendendo l’utente più libero 
di concentrarsi su altre operazioni; si è passati nella sostanza 
da sistemi di controllo ridondanti a sistemi semplici e intuitivi, 
perlomeno nelle realizzazioni di macchine dove prevalga la 
conoscenza pratica dei problemi di fabbrica. Persiste invece la 
tendenza a complicare le cose semplici soprattutto da parte dei 
costruttori tedeschi.  

«Per avere dei vantaggi i 
produttori italiani devono 
mantenere un gap tecnologico 
concreto nei confronti della 
concorrenza»
UTP Vision
Franco Rossi
Sales Manager

1
La fase espansiva del mercato globale, che ha decentrato 
le produzioni in ambiti territoriali lontani dall’Europa 
occidentale, in aree competitive in termini di costo del lavoro e 
in molti casi con interessanti vantaggi per le aziende, oggi pare 
consolidata. Il mercato globale non va in una sola direzione, 
ma si muove ovunque: quindi sempre più abbiamo l’evidenza 
di fenomeni bidirezionali o meglio definirli multidirezionali.  
In effetti UTPVision guarda sempre più ad uno sviluppo 
aziendale, commerciale e produttivo che oltrepassa i confini 
che si era posta solo alcuni anni fa.
L’economia ci dice oggi che i paesi emergenti pur soffrendo 
diversi fattori interni, rimangono dei paesi in crescita. Grazie 
ad essi l’economia mondiale mantiene un livello tale da 
permettere delle pianificazioni e delle operazioni economiche 
interessanti. Alcuni paesi viaggiano con velocità sicuramente 
al di sopra di quelle europee. Corea, Cina ad altre nazioni 
nel sud est asiatico, ma anche Stati Uniti e Messico. Il Sud 
America e la Russia rimangono al palo per le note situazioni 
politiche interne. In Europa e in Italia la crisi economica non 
ha influenzato la costante crescita dei mercati degli ultimi 3 
anni. Nel 2015 si sono consolidate maggiormente le relazioni 
con i nostri partners internazionali. 
Il 2015 si è chiuso con una performance straordinaria. Un altro 
anno con un record assoluto di fatturato per UTPVision e i 
risultati economici ci permetteranno di pianificare gli sviluppi 
e le attività commerciali con sufficienti garanzie e coperture 
per l’anno in corso.

I nuovi mercati dove siamo penetrati nel corso degli ultimi 
tre anni ci aprono delle  ulteriori prospettive di crescita, 
grazie soprattutto alla nuove tecnologie applicate alle nostre 
macchine e alle prossime novità che presenteremo nel corso 
dell’anno.
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Da parte nostra fortunatamente non abbiamo ancora una 
vera e propria diversificazione del prodotto in funzione dei 
mercati o dei paesi ai quali sono indirizzati, ma siamo sempre 
attenti alle richieste dei clienti e facciamo il possibile per 
promuovere sempre un livello più evoluto dei nostri prodotti 
ed anticipare le necessità per le applicazioni del futuro.
La mia opinione è che per avere dei vantaggi dobbiamo 
conservare un gap tecnologico concreto e che garantisca 
un reale beneficio per gli utilizzatori finali. Tecnologia e 
affidabilità sono le armi che dobbiamo sfruttare per vincere 
la competizione globale; la ricerca e sviluppo sono un pilastro 
portante della filosofia di UTPVision e siamo a disposizione 
delle aziende per soddisfare le esigenze di controllo.

3.
L’utilizzo del silicone nei prodotti industriali e le tecnologie 
di produzione e di applicazione sono in enorme crescita. Ho 
partecipato di recente al Silicone Elastomers World Summit 
dal quale sono emersi dei dati impressionanti sul numero 
di nuove applicazioni e sui volumi di consumo previsti per 
i prossimi anni.
Abbiamo prodotto molte macchine dedicate al controllo 
dei prodotti in silicone, ma le prospettive di crescita ci 
impongono una particolare attenzione alle caratteristiche 
fisiche dei prodotti e alle soluzioni dedicate per le 
movimentazioni e i controlli stessi. Non nascondo che 
il silicone ha delle difficoltà intrinseche in alcune fasi del 
controllo e per un risultato eccellente necessitiamo di 
soluzioni all’avanguardia.
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UTPVision crede nell’avanguardia tecnologica nei processi 
di produzione e di controllo e gli stessi devono essere 
supportati, gestiti e monitorati da personale sempre più 
preparato e coinvolto.  Le competenze degli uomini devono 
crescere insieme alle innovazioni. La formazione resta un 
caposaldo delle attività di sviluppo e supporto dei clienti.
Per questo motivo UTPVision organizza presso la propria 
sede incontri a cadenza bimestrale sulla Visione Artificiale 
con il personale dei nostri clienti. Questi meeting tecnici 
sono dedicati alle conoscenze specifiche delle tecnologie di 
controllo attuali e a quelle che introdurremo nel prossimo 
futuro. Si tratta di un ciclo di 7 incontri che occuperà tutto 
il 2016. Le prime due sessioni hanno avuto un riscontro 
assolutamente positivo.
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Non occupandoci della produzione di questi materiali non 
possiamo esprimere un parere attendibile. Per quanto 
riguarda in nostro business, ossia il controllo qualitativo 
della produzione, confermo che i nostri sistemi di visione si 
adattano perfettamente anche ai materiali termoplastici.  


